Delibera del Direttore Generale n. 354 del 13/07/2022
PDEL-278-2022

DIRETTORE SOCIO SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Deliberazioni di A.Li.Sa n. 399 del 24/12/2019 e n. 26 del 5/02/2020 per la
contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali
IRCSS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3, Percorso sperimentale “Dimissioni ospedaliere protette
in post acuzie”. Proroga degli accordi contrattuali dal 1/07/2022 fino al 31/12/2022 con le Strutture
Private Accreditate “Centro di Riabilitazione Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”,
“Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl”, “Joy Srl”, “Fides Medica Srl”. “Fondazione David Chiossone per la
riabilitazione delle persone cieche, ipovedenti e fragili – impresa sociale” e “Boccadasse Srl”.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore Socio Sanitario e del Direttore della Struttura Complessa Affari
Generali;
Premesso che:
- l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali
e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale
di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
Richiamati:
- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed
in particolare l’art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e
sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del
Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema
sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria
della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia
sanitaria e sociosanitaria”,
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 21/2018 “Piano Sociosanitario regionale per il triennio
2017 – 2019”,
- la DGR 862/2011 “Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera.
Abrogazione DGR n. 969/2008. Abrogazione DGR 308/2005” e smi;
- la DGR n. 944 del 16/11/2018: ”Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al
funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per
l’autorizzazione”;
- la DGR n. 945 del 16/11/2018: “Approvazione revisione e aggiornamento procedure di accreditamento
istituzionale”;
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- la deliberazione di A.Li.Sa. n. 181/2018: “Fabbisogni aggiuntivi prioritari di residenzialità
extraospedaliera per persone anziane. Piano di adeguamento della rete di offerta”;
- la DGR n. 646/2018 “Residenzialità extraospedaliera per persone anziane – Piano di adeguamento
della rete di offerta”;
- la DGR n. 290/2019 “Avvio sperimentazione modello “Residenza Aperta”;
- la DGR n. 946 del 12/11/2019 con la quale sono stati individuati ulteriori interventi di programmazione
da attuarsi dal S.S.R. al fine di completare la programmazione sanitaria di legislatura tra cui “90 p.l. di
residenzialità in ASL 3 per decongestionare PS e per ampliamento offerta dimissione protette”;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 356 del 4/12/2019: “Avviso di manifestazione d’interesse per la
contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali
IRCSS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3, Percorso sperimentale “Dimissioni ospedaliere
protette in post acuzie”;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 386 del 19/12/2019 ad oggetto: “Costituzione della Commissione tecnica
di valutazione e ammissione delle proposte di adesione alla manifestazione d’interesse di cui alla
Deliberazione n. 356 del 2/12/2019: Avviso di manifestazione d’interesse per la contrattualizzazione di
posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali IRCSS San Martino, E.O.
Galliera e P.O. ASL 3, Percorso sperimentale “Dimissioni ospedaliere protette in post acuzie;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 399 del 24/12/2019 ad oggetto: “Esito avviso di manifestazione
d’interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per i residenti in ASL 3, in
dimissione dagli ospedali IRCSS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3. Percorso sperimentale
“Dimissioni ospedaliere protette in post acuzie”;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 413 del 27/12/2019 ad oggetto: “Secondo avviso di manifestazione di
interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione
dagli ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3. Percorso sperimentale “Dimissioni
ospedaliere protette in post acuzie”;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 14 del 20/1/2020 ad oggetto: “Ammissione delle proposte di adesione
alla manifestazione d’interesse di cui alla Deliberazione n. 413 del 27/12/2019: Secondo avviso di
manifestazione di interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in
ASL 3, in dimissione dagli ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3. Percorso
sperimentale “Dimissioni ospedaliere protette in post acuzie”. Costituzione della Commissione tecnica
di valutazione”;
- la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 26 del 5/02/2020 ad oggetto: “Esito Secondo avviso di manifestazione di
interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione
dagli ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3. Percorso sperimentale “Dimissioni
ospedaliere protette in post acuzie”, di cui alla Deliberazione n. 413 del 27/12/2019”;
Premesso che:
- a conclusione della procedura di manifestazione di interesse, con deliberazione n. 399 del 24/12/2019,
ad oggetto: “Esito avviso di manifestazione d’interesse per la contrattualizzazione di posti letto di
residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e
P.O. ASL 3”. Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”, A.Li.Sa. ha:
1) preso atto dell’esito del lavoro della Commissione Tecnica di valutazione al termine del quale
sono risultate idonee le Strutture private accreditate indicate al punto 1 del dispositivo della
menzionata deliberazione n. 399/2019, con l’indicazione del corrispondente setting assistenziale
e il numero dei posti letto da contrattualizzare;
2) preso, altresì, atto che dall’esito del suddetto lavoro svolto dalla Commissione Tecnica sono
risultate escluse le Strutture private accreditate indicate al punto 2 del dispositivo della
menzionata deliberazione n. 399/2019;
3) dato mandato all’ASL 3 di:
- procedere alla sottoscrizione dei contratti con le Strutture private accreditate selezionate per la
fornitura di posti letto finalizzati all’inserimento temporaneo degli assistiti dimessi dagli
Ospedali IRCC San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3, con modalità annuale;
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- adattare le modalità operative/procedurale dei servizi sopra indicati alle esigenze segnalate, al
fine di garantire tempestività dell’intervento, uniformità di trattamento e possibilità di
monitoraggio/verifica della sperimentazione, secondo quanto disposto al pto 4) dalla richiamata
deliberazione 356/2019;
- produrre ad A.Li.Sa., per ogni Struttura contrattualizzata, una rendicontazione finale contenente
il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla
remunerazione relativa all’incremento di prestazioni erogabili di cui alla deliberazione
399/2019;
4) dato atto che, per quanto riguarda gli importi destinati ai programmi di implementazione
dell’attività, per il periodo di validità del contratto da sottoscriversi, questi costituiscono
remunerazione aggiuntiva finalizzata all’inserimento temporaneo di assistiti dimessi dagli
Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3 e non collocabili a domicilio;
5) dato atto che gli oneri discendenti dal citato provvedimento trovano copertura negli stanziamenti
previsti dal Bilancio 2019 di ASL 3, come stabilito dalla DGR n. 946/2019, sopra richiamata;
con deliberazione n. 644 del 31/12/2019 questa Asl ha:
 preso formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 399 del 24/12/2019 ad oggetto: “Esito
avviso di manifestazione d’interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per
residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3”.
Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”, allegata al citato provvedimento sub.
A quale parte integrante e sostanziale;
 rinviato a successivi provvedimenti la stipula dei contratti con le Strutture private accreditate
individuate da A.Li.Sa. con la citata deliberazione n. 399/2019, all’esito dell’istruttoria in corso da
parte delle Strutture Aziendali competenti;
con deliberazione n. 10 del 8/01/2020 questa Asl ha:
 preso atto di n. 9 schede di budget, trasmesse dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, a
fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso
dei requisiti di contrattualizzazione, con nota ID n. 71754533 del 7/01/2020, agli atti della S.C.
Affari Generali, finalizzate alla stipula dei contratti con gli Enti Gestori privati accreditati “Centro
di Riabilitazione Srl”, “Istituto David Chiossone per i Ciechi e gli Ipovedenti Onlus”, “Fides
Medica Spa”, “Valpolcevera Srl” “Genova Riabilitazione Srl”, “Gruppo Insieme Srl”, “Seges Srl”,
“Villa Immacolata Srl”, “Lanza del Vasto Soc. Coop. Soc.” per la contrattualizzazione di posti
letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino,
E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”, allegato
Sub A al citato atto, e autorizzato, conseguentemente, la stipula dei contratti per un periodo
annuale a far data dal 1.1.2020, con l’applicazione dei criteri previsti dalla Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 399 del 24/12/2019 ed utilizzando gli schemi tipo contrattuali di cui alla deliberazione
di A.Li.Sa. n. 73 del 28/03/2018, in particolare lo schema tipo allegato sub B1 alla deliberazione
di A.Li.Sa. n.73/2018 ed allegato Sub 1 alla deliberazione ASL 3 n. 384 del 8/08/2018;
 dato atto che i costi derivanti dai rapporti con i richiamati Enti Gestori sono stati regolamentati da
questa Azienda con determinazione dirigenziale della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale n. 1
del 3/01/2020;
con nota prot. n. 14429 del 30/01/2020, agli atti, A.Li.Sa. ha trasmesso lo schema contrattuale relativo
alla fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali “Percorso sperimentale dimissioni ospedaliere
protette in post acuzie (D.O.P.P.A.) per residenti in ASL 3 in dimissione dagli ospedali San Martino,
Galliera e P.O. ASL 3” da utilizzare per i contratti con gli Enti Gestori di cui alla citata deliberazione
n. 10 del 8/01/2020;
con nota prot. n. 15505 del 31/01/2020, agli atti, A.Li.Sa. ha precisato che, trattandosi di un accordo
contrattuale non su base regionale, ma una sperimentazione che riguarda solo i residenti di Asl 3, lo
stesso verrà sottoscritto dagli Enti Gestori sopra richiamati e da Asl 3;
con deliberazione n. 74 del 26/02/2020 questa Asl ha preso atto dello schema contrattuale relativo alla
fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali “Percorso sperimentale dimissioni ospedaliere
protette in post acuzie (D.O.P.P.A.) per residenti in ASL 3 in dimissione dagli ospedali San Martino,
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Galliera e P.O. ASL 3” da utilizzare per i contratti con gli Enti Gestori di cui alla citata deliberazione
n. 10 del 8/01/2020, trasmesso da A.Li.Sa. in data 30/01/2020 prot. Asl 3 n. 14429 con modifiche
inerenti gli aspetti sanitari indicati dalla competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale con nota
ID 72654157 del 18/02/2020, allegato Sub A al citato atto, ed ha autorizzato la stipula dei contratti per
un periodo annuale a far data dal 1.1.2020, con l’applicazione dei criteri previsti dalla Deliberazione
di A.Li.Sa. n. 399 del 24/12/2019 dei citati Enti Gestori privati accreditati “Centro di Riabilitazione
Srl”, “Istituto David Chiossone per i Ciechi e gli Ipovedenti Onlus”, “Fides Medica Spa”,
“Valpolcevera Srl” “Genova Riabilitazione Srl”, “Gruppo Insieme Srl”, “Seges Srl”, “Villa
Immacolata Srl”, “Lanza del Vasto Soc. Coop. Soc.”;
a conclusione della procedura di manifestazione di interesse, con la deliberazione n. 26 del 5/02/2020,
A.Li.Sa. ha:
 preso atto dell’esito del lavoro della Commissione Tecnica di valutazione al termine del quale
sono risultate idonee le Strutture private accreditate indicate al punto 1 del dispositivo della
menzionata deliberazione n. 26/2020, con l’indicazione del corrispondente setting assistenziale e il
numero dei posti letto da contrattualizzare;
 preso, altresì, atto che dall’esito del suddetto lavoro svolto dalla Commissione Tecnica sono
risultate escluse le Strutture private accreditate indicate al punto 2 del dispositivo della menzionata
deliberazione n. 26/2020;
 dato mandato all’ASL 3 di:
- procedere alla sottoscrizione dei contratti con le Strutture private accreditate selezionate per la
fornitura di posti letto finalizzati all’inserimento temporaneo degli assistiti dimessi dagli
Ospedali IRCC San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3, con modalità annuale a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto;
- adattare le modalità operative/procedurale dei servizi sopra indicati alle esigenze segnalate, al
fine di garantire tempestività dell’intervento, uniformità di trattamento e possibilità di
monitoraggio/verifica della sperimentazione, secondo quanto disposto al pto 4) dalla richiamata
deliberazione 413/2019;
- produrre ad A.Li.Sa., per ogni Struttura contrattualizzata, una rendicontazione finale contenente
il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla
remunerazione relativa all’incremento di prestazioni erogabili di cui alla deliberazione
26/2020;
 dato atto che, per quanto riguarda il programma sperimentale, di cui alla deliberazione n. 26/2020,
lo stesso prevede la sottoscrizione di un contratto di un anno non rinnovabile con un budget non
storicizzabile, finalizzato all’inserimento temporaneo di assistiti dimessi dagli Ospedali IRCCS
San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3 e non collocabili a domicilio;
 dato atto che gli oneri discendenti dal citato provvedimento trovano copertura negli stanziamenti
previsti dal Bilancio di ASL 3, come stabilito dalla DGR n. 946/2019, sopra richiamata;
con deliberazione n. 120 del 11/03/2020 questa Asl ha:
 preso formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 26 del 05/02/2020 ad oggetto: “Esito
Secondo avviso di manifestazione d’interesse per la contrattualizzazione di posti letto di
residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O.
Galliera e P.O. ASL 3. Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie", di cui alla
Deliberazione n. 413 del 27/12/2019”, allegata al citato provvedimento sub. A quale parte
integrante e sostanziale;
 rinviata a successivi provvedimenti la stipula dei contratti con le Strutture private accreditate
individuate da A.Li.Sa. con la citata deliberazione n. 26/2020, all’esito dell’istruttoria in corso da
parte delle Strutture Aziendali competenti;
con nota ID n. 76224994 del 10/07/2020, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale, tra l’altro, ha trasmesso alla Struttura Complessa proponente la documentazione
autorizzatoria e di accreditamento afferente agli Enti Gestori “Joy Srl” per la Struttura Joy - Istituto
San Francesco – Istituto Santa Chiara” e “Seges Srl” per la Struttura “Seniores” e, a fronte
dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti
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di contrattualizzazione, ha trasmesso le schede di budget finalizzate alla stipula dei contratti con i
citati Enti Gestori per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in
dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale
"Dimissioni protette in post acuzie”;
con deliberazione aziendale n. 356 del 23/07/2020 e determinazione dirigenziale n. 1963 del
1/10/2020 questa Asl ha preso atto di n. 2 schede di budget, trasmesse dalla S.S.D. Assistenza
Geriatrica Territoriale, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra
l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione, con nota ID n. 76224994 del 10/07/2020, agli
atti della S.C. Affari Generali, finalizzate alla stipula dei contratti con gli Enti Gestori privati
accreditati “Joy Srl” e “Seges Srl” per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per
residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”, allegato Sub A al citato atto, ed ha
autorizzato, conseguentemente, la stipula dei contratti per un periodo annuale a far data dal 8/04/2020
al 7/04/2021 per “Joy Srl” ed a far data dal 6/07/2020 al 5/07/2021 per “Seges Srl”, con l’applicazione
dei criteri previsti dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 26 del 05/02/2020 ed utilizzando lo schema di
accordo contrattuale trasmesso da A.Li.Sa. finalizzato alla contrattualizzazione di posti letto di
residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera
e P.O. ASL 3 - Percorso sperimentale “Dimissioni protette in post acuzie” ed allegato Sub A alla
deliberazione ASL 3 n. 74 del 26/02/2020;
nota prot. Asl 3 n. 147318 del 7/04/2020 il Soggetto Gestore “Istituto David Chiossone per i Ciechi e
gli Ipovedenti Onlus”, in riscontro alla richiesta prot. n. 33289 del 4/03/2020 e successivo sollecito
prot. n. 45630 del 2/04/2020 circa la sottoscrizione dell’accordo, ha comunicato che l’accordo stesso
necessitava di approfondimenti sui contenuti della proposta contrattuale comunicando il rinvio della
sottoscrizione del contratto a causa dell’emergenza sanitaria in atto;
con nota di posta elettronica prot. Asl 3 n. 48299 del 9/04/2020 questa Asl ha comunicato ad A.Li.Sa.
le determinazioni comunicate dall’Ente Gestore “Istituto David Chiossone per i Ciechi e gli
Ipovedenti Onlus” circa la non sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui trattasi;
con nota prot. n. 1160 del 14/1/2021 (prot. Asl 3 n. 5292 del 15/01/2021), agli atti, A.Li.Sa., a seguito
delle comunicazioni intervenute tra gli Uffici compenti di ASL 3 e di A.Li.Sa., da cui è emerso il fatto
che il progetto “DOPPA” abbia rappresentato un’utile risorsa seppur valorizzata in modo difforme
dalle diverse strutture ospedaliere, ha comunicato che il c.d Progetto sperimentale “DOPPA” è
prorogato fino al 30/06/2021, non essendo stato possibile condurre un’adeguata valutazione dell’esito
della sperimentazione a seguito della pandemia da COVID-19 che ha interessato tutti i settori di
intervento incluse le strutture residenziali extra ospedaliere per anziani;
con nota in data 18//01/2021 prot. n. 6346, agli atti, la S.C proponente richiedeva alle Strutture
Aziendali competenti indicazioni circa la prosecuzione delle attività di cui trattasi;
con nota in data 9/03/2021 prot. Asl 3 n. 34682, agli atti, l’Ente Gestore “Istituto David Chiossone per
i Ciechi e gli Ipovedenti Onlus” ha trasmesso l’accordo contrattuale debitamente sottoscritto relativo
al periodo 1/01/2020 – 31/12/2020 e trasmessa alla Direzione Socio Sanitaria e alla S.S.D. Assistenza
Geriatrica Territoriale con nota prot. n. 46476 del 11/03/2021, agli atti;
con note 11/03/2021 prot. n. 36476, 23/03/2021 prot. n. 42972 e 12/04/2021 prot. n. 54027, agli atti,
la S.C proponente, con riferimento alla richiamata nota di A.Li.Sa. prot. n. 1160 del 14/1/2021 (prot.
Asl 3 n. 5292 del 15/01/2021), richiedeva alle Strutture Aziendali competenti indicazioni onde
procedere alla formalizzazione del provvedimento di proroga fino al 30/06/2021 dei contratti stipulati
da questa Asl;
con note in data 28/04/2021 id n. 83728509, in data 9/04/2021 id n. 83744291 e id n. 83747633 e in
data 30/04/2021 id 83772855, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, con
riferimento alla richiamata nota di A.Li.Sa. prot. n. 1160 del 14/1/2021 (prot. Asl 3 n. 5292 del
15/01/2021), ha richiesto alla Struttura Complessa proponente di procedere alla proroga dei contratti
di cui trattasi, per il periodo 1/01/2021 – 30/06/2021, con i seguenti Enti Gestori: “Centro di
Riabilitazione Srl”, “Fides Medica Spa”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges
Srl” e “Villa Immacolata Srl” e per il periodo 08/04/2021 al 30/06/2021 con l’Ente Gestore “Joy Srl”;
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con deliberazione n. 265 del 12/05/2021 questa Asl ha:
- preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n. 1160 del 14/1/2021 (prot. Asl 3 n. 5292 del
15/01/2021) e del parere espresso dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale con note id n.
83728509 del 28/04/2021, id n. 83744291 e n. 83747633 del 29/04/2021 e id 83772855 del
30/04/2021, e conseguentemente ha autorizzato la proroga degli accordi contrattuali per il periodo
dal 1/01/2021 al 30/06/2021 stipulati con le Strutture Private Accreditate “Centro di Riabilitazione
Srl”, “Fides Medica Spa”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl” e “Villa
Immacolata Srl” e per il periodo 08/04/2021 al 30/06/2021 con l’Ente Gestore “Joy Srl” per la
contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli
Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni
protette in post acuzie”;
- rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti ai richiamati periodi per l’espletamento delle prestazioni afferenti agli accordi
contrattuali di cui trattasi, stipulati con i richiamati Enti Gestori;
con nota prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3 n. 91131 di pari data), agli atti, A.Li.Sa., a seguito
delle comunicazioni intervenute tra gli Uffici compenti di ASL 3 e di A.Li.Sa., di relazione circa
l’attività svolta dalle Strutture residenziali per persone anziane che hanno aderito al progetto
sperimentale c.d. “DOPPA”, considerato che vi è ancora capienza di copertura economica per la
prosecuzione del progetto e che sono in corso valutazioni circa l’opportunità per l’inserimento di tale
servizio nel piano antinfluenzale 2021-2022, ha disposto la proroga fino al 31/12/2021;
con nota in data 30/06/2021 prot. n. 95850, agli atti, la S.C. proponente, con riferimento alla
richiamata nota di A.Li.Sa. prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3 n. 91131 di pari data) richiedeva
alle Strutture Aziendali competenti indicazioni onde procedere alla formalizzazione del
provvedimento di proroga fino al 31/12/2021 dei contratti stipulati da questa Asl;
con nota in data 6/07/2021 prot. n. 98614, agli atti, il Direttore Socio Sanitario richiedeva la
prosecuzione di cui trattasi;
con nota id n. 86424186 del 9/07/2021, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale, con riferimento alla richiamata nota di A.Li.Sa. prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3
n. 91131 di pari data), nel richiedere la proroga al 31/12/2021 di cui trattasi, trasmetteva
contestualmente la relazione delle attività circa i ricoveri in Dimissione Ospedaliera protetta in post
acuzie (DOPPA) con l’indicazione delle Strutture che attualmente si sono dimostrate interessate a tale
tipologia di ricovero e facenti capo ai seguenti Enti Gestori “Centro di Riabilitazione Srl”,
“Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl” e “Villa Immacolata Srl” e “Joy Srl”;
con deliberazione n. 403 del 22/07/2021 questa Asl ha:
- preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3 n. 91131 di
pari data) e del parere e richiesta di proroga espressi dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale
con nota id n. 86424186 del 9/07/2021, e dalla Direzione Socio Sanitaria con nota in data
6/07/2021 prot. n. 98614 e conseguentemente ha autorizzato la proroga fino al 31/12/2021 degli
accordi contrattuali stipulati con le Strutture Private Accreditate “Centro di Riabilitazione Srl”,
“Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl” e “Joy Srl”
per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli
Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni
protette in post acuzie”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 74 del 26/02/2020, n. 356 del 23/07/2020, n.
1963 del 1/10/2020 e n. 265 del 12/05/2021;
- rinviata a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti ai richiamati periodi per l’espletamento delle prestazioni afferenti agli accordi
contrattuali di cui trattasi, stipulati con i richiamati Enti Gestori;
con nota in data 17/08/2021, id n. 87338568 del 24/08/2021, agli atti, il Direttore della S.S.D.
Assistenza Geriatrica Territoriale richiedeva la proroga al 31/12/2021 della Struttura “Le Clarisse”,
che si è dimostrata interessata a tale tipologia di ricovero e facente capo all’Ente Gestore “Fides
Medica Srl”;
con deliberazione n. 466 del 15/09/2021 questa Asl ha:
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- preso formalmente atto della richiesta di proroga espressa dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale con nota in data 17/08/2021, id n. 87338568 del 24/08/2021, e conseguentemente
autorizzato la proroga fino al 31/12/2021 dell’accordo contrattuale stipulato con la Struttura Privata
Accreditata “Fides Medica Srl” per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per
residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 74 del
26/02/2020, n. 356 del 23/07/2020, n. 1963 del 1/10/2020 e n. 265 del 12/05/2021;
- rinviata a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti al richiamato periodo per l’espletamento delle prestazioni afferenti all’accordo
contrattuale di cui trattasi, stipulato con il richiamato Ente Gestore;
con note ID n. 89926439 del 15/11/2021 e ID n. 90047410 del 18/11/2021, agli atti, il Direttore della
S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale trasmetteva alla Struttura Complessa proponente la
documentazione autorizzatoria e di accreditamento afferente all’Ente Gestore “Boccadasse Srl” per la
Struttura “Residenza Boccadasse”, Struttura privata accreditata individuata da A.Li.Sa. con la citata
deliberazione n. 26/2020, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito,
tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione, ha trasmesso la scheda di budget
finalizzata alla stipula del contratto con il citato Ente Gestore per la contrattualizzazione di posti letto
di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O.
Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post acuzie”;
con le citate note, altresì, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale comunicava il
numero e tipologia dei posti da contrattualizzare, la data di decorrenza e la durata del contratto, dal
22/11/2021 al 22/11/2022, e la modalità di sottoscrizione scelta dal contrente;
conseguentemente, con deliberazione n. 641 del 1/12/2021 questa Asl ha:
- preso atto di n. 1 scheda di budget, trasmessa dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, a
fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei
requisiti di contrattualizzazione, con note ID n. 89926439 del 15/11/2021 e ID n. 90047410 del
18/11/2021, agli atti della S.C. Affari Generali, finalizzata alla stipula del contratto con l’Ente
Gestore privato accreditato “Boccadasse Srl” per la Struttura “Residenza Boccadasse” per la
contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli
Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni
protette in post acuzie”, allegato Sub A al citato atto n. 641/2021, e autorizzato, conseguentemente,
la stipula del contratto per un periodo dal 22/11/2021 al 22/11/2022, con l’applicazione dei criteri
previsti dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 26 del 05/02/2020 ed utilizzando lo schema di accordo
contrattuale trasmesso da A.Li.Sa. finalizzato alla contrattualizzazione di posti letto di residenzialità
per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL
3 - Percorso sperimentale “Dimissioni protette in post acuzie” ed allegato Sub A alla deliberazione
ASL 3 n. 74 del 26/02/2020;
- rinviata a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti al richiamato periodo per l’espletamento delle prestazioni afferente all’accordo
contrattuale di cui trattasi, stipulato con il richiamato Ente Gestore
con nota prot. n. 41555 del 30/12/2021 (prot. Asl 3 n. 194766 di pari data), agli atti, A.Li.Sa., a
seguito delle comunicazioni intervenute tra gli Uffici compenti di ASL 3 e di A.Li.Sa., stante le
problematiche pandemiche ancora in atto e l’esigenza di garantire rapide dimissioni ospedaliere, ha
autorizzato la prosecuzione del Progetto DOPPA fino al 30/06/2022, stanti le risorse già impegnate
per la sperimentazione che consentono tale prosecuzione;
con nota in data 10/01/2022 prot. n. 2777, agli atti, la S.C. proponente, con riferimento alla richiamata
nota di A.Li.Sa. prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3 n. 91131 di pari data) ha richiesto alle
Strutture Aziendali competenti indicazioni onde procedere alla formalizzazione del provvedimento di
proroga fino al 30/06/2022 dei contratti stipulati da questa Asl;
con nota id n. 91487849 del 11/01/2022, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale, con riferimento alla richiamata nota di A.Li.Sa. prot. n. 20768 del 21/06/2021 (prot. Asl 3
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n. 91131 di pari data), ha comunicato a questa Struttura Complessa la necessità di procedere alla
proroga fino al 30/06/2022 degli accordi di cui trattasi;
con nota id n. 91996073 del 26/01/2022, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale ha trasmesso l’elenco delle Strutture Private Accreditate che attualmente si sono
dimostrate interessate a tale tipologia di ricovero e facenti capo ai seguenti Enti Gestori “Centro di
Riabilitazione Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata
Srl”, “Joy Srl”, “Fides Medica Srl”, Boccadasse Srl”;
per le Strutture Private Accreditate facenti capo ai seguenti Enti Gestori “Centro di Riabilitazione
Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl”, “Joy Srl”,
“Fides Medica Srl” sono stati in ultimo prorogati i contratti con le citate deliberazioni n. 403 del
22/07/2021 e n. 466 del 15/09/2021 fino al 31/12/2021;
per la Struttura Privata Accreditata “Residenza Boccadasse” facente capo all’Ente Gestore
“Boccadasse Srl” è vigente il contratto, giusta deliberazione Asl 3 n. 641 del 1/12/2021, che giungerà
a naturale scadenza il 22/11/2022;
pertanto con deliberazione n. 43 del 2/02/2022 questa Asl ha:
- preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. n. 41555 del 30/12/2021 (prot. Asl 3 n. 194766 di pari
data) e del parere e richiesta di proroga espressi dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale con
note id n. 91487849 del 11/01/2022 e id n. 91996073 del 26/01/2022, e conseguentemente ha
autorizzato la proroga dal 1/01/2022 fino al 30/06/2022 degli accordi contrattuali stipulati con le
Strutture Private Accreditate “Centro di Riabilitazione Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova
Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl”, “Joy Srl” e “Fides Medica Srl” per la
contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli
Ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni
protette in post acuzie”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 74 del 26/02/2020, n. 356 del 23/07/2020, n.
1963 del 1/10/2020, n. 265 del 12/05/2021, n. 403 del 22/07/2021 e n. 466 del 15/09/2021;
- rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti ai richiamati periodi per l’espletamento delle prestazioni afferenti agli accordi
contrattuali di cui trattasi, stipulati con i richiamati Enti Gestori;
con nota id n. 93374761 del 16/03/2022, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica
Territoriale ha richiesto la proroga fino al 30/06/2022 dell’accordo contrattuale con la Struttura Privata
Accreditata “N.S. del Monte“ facente capo all’Ente Gestore “Fondazione David Chiossone per la
riabilitazione delle persone cieche, ipovedenti e fragili – impresa sociale”, che si è dimostrata
interessata a tale tipologia di ricovero, a seguito delle indicazioni fornite da A.Li.Sa. a questa Asl, con
nota di posta elettronica in data 5/10/2021, di autorizzazione alla ripresa del servizio (interrotto a
causa della problematica pandemica Covid), essendo detto Ente Gestore aggiudicatario nell’ambito
della manifestazione d’interesse, giusta Deliberazione di A.Li.Sa n. 399 del 24/12/2019 e nell’ambito
delle risorse assegnate per il Progetto DOPPA;
nella richiamata nota, altresì, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha precisato la
disponibilità circa la copertura economica per la rendicontazione relativa a detti ricoveri;
con nota in data 25/03/2022 id n. 93660136, agli atti, la S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha
trasmesso la documentazione autorizzatoria e di accreditamento della Struttura Privata Accreditata
“N.S. del Monte“ facente capo all’Ente Gestore “Fondazione David Chiossone per la riabilitazione
delle persone cieche, ipovedenti e fragili – impresa sociale”;
conseguentemente, con deliberazione n. 140 del 30/03/2022 questa Asl ha preso formalmente atto
della richiesta di proroga espressa dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale nota id n. 93374761
del 16/03/2022, formulata a seguito delle indicazioni fornite da A.Li.Sa. a questa Asl, con nota di
posta elettronica in data 5/10/2021, di autorizzazione alla ripresa del servizio (interrotto a causa della
problematica pandemica Covid), essendo l’Ente Gestore aggiudicatario nell’ambito della
manifestazione d’interesse, giusta Deliberazione di A.Li.Sa n. 399 del 24/12/2019, nell’ambito delle
risorse assegnate per il Progetto DOPPA, e conseguentemente autorizzato la proroga fino al
30/06/2022 dell’accordo contrattuale stipulato con la Struttura Privata Accreditata “Fondazione David
Chiossone per la riabilitazione delle persone cieche, ipovedenti e fragili – impresa sociale” per la
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contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli Ospedali
IRCCS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3” - Percorso sperimentale "Dimissioni protette in post
acuzie”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 10 del 8/01/2020 e n. 74 del 26/02/2020;
con nota in data 1/07/2022 prot. n. 102672 la competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha
richiesto ad A.Li.Sa., in considerazione delle condizioni climatiche e dell’andamento della pandemia
che potrebbero comportare un aumento di richiesta di dimissioni protette, la proroga fino al
31/12/2022 della sperimentazione di cui trattasi, precisando, altresì, che è disponibile la copertura
economica per tali ricoveri;
con nota id n. 970 del 1/07/2022, agli atti, il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha
trasmesso l’elenco delle Strutture Private Accreditate oggetto di proroga fino al 31/12/2022 e cioè
“Centro di Riabilitazione Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa
Immacolata Srl”, “Joy Srl”, “Fides Medica Srl”. “Fondazione David Chiossone per la riabilitazione
delle persone cieche, ipovedenti e fragili – impresa sociale” e “Boccadasse Srl”;
con nota prot. n.14110 del 6/07/2022, prot. Asl 3 n. 105457 in pari data, agli atti, A.Li.Sa., in
considerazione delle condizioni climatiche e dell’andamento della pandemia che potrebbero
comportare l’esigenza di garantire rapide dimissioni ospedaliere, ha autorizzato la prosecuzione del
Progetto DOPPA fino al 31/12/2022, stante che le risorse già assegnate per la sperimentazione
consentano tale prosecuzione;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, di:
- prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n.14110 del 6/07/2022, prot. Asl 3 n. 105457 in
pari data e del parere e richiesta di proroga espressi dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale con
nota id n. 970 del 1/07/2022, e conseguentemente autorizzare la proroga fino al 31/12/2022 degli
accordi contrattuali stipulati con le Strutture Private Accreditate Accreditate “Centro di Riabilitazione
Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl”, “Joy Srl”,
“Fides Medica Srl”. “Fondazione David Chiossone per la riabilitazione delle persone cieche,
ipovedenti e fragili – impresa sociale” e “Boccadasse Srl”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 74 del
26/02/2020, n. 356 del 23/07/2020, n. 1963 del 1/10/2020, n. 265 del 12/05/2021, n. 403 del
22/07/2021, n. 466 del 15/09/2021 e n. 641 del 1/12/2021;
- di rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti ai richiamati periodi per l’espletamento delle prestazioni afferenti agli accordi
contrattuali di cui trattasi, stipulati con i richiamati Enti Gestori, previa valutazione da parte della
competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale della permanenza dei requisiti di
contrattualizzazione ai sensi della vigente normativa e disposizioni regionali in materia e della
condizioni di cui agli accordi contrattuali originariamente sottoscritti, che ne consentano la proroga;
Confermato altresì il mandato alla competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale di gestire gli
aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati agli accordi contrattuali
di cui trattasi;
Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in
oggetto gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;
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Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal
Direttore Socio Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n.14110 del 6/07/2022, prot. Asl 3 n. 105457
in pari data e del parere e richiesta di proroga espressi dalla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale
con nota id n. 970 del 1/07/2022, e conseguentemente autorizzare la proroga fino al 31/12/2022 degli
accordi contrattuali stipulati con le Strutture Private Accreditate Accreditate “Centro di Riabilitazione
Srl”, “Valpolcevera Srl”, “Genova Riabilitazione Srl”, “Seges Srl”, “Villa Immacolata Srl”, “Joy Srl”,
“Fides Medica Srl”. “Fondazione David Chiossone per la riabilitazione delle persone cieche,
ipovedenti e fragili – impresa sociale” e “Boccadasse Srl”, giusti provvedimenti Asl 3 n. 74 del
26/02/2020, n. 356 del 23/07/2020, n. 1963 del 1/10/2020, n. 265 del 12/05/2021, n. 403 del
22/07/2021, n. 466 del 15/09/2021 e n. 641 del 1/12/2021;
2. di rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione
dei costi afferenti ai richiamati periodi per l’espletamento delle prestazioni afferenti agli accordi
contrattuali di cui trattasi, stipulati con i richiamati Enti Gestori, previa valutazione da parte della
competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale della permanenza dei requisiti di
contrattualizzazione ai sensi della vigente normativa e disposizioni regionali in materia e della
condizioni di cui agli accordi contrattuali originariamente sottoscritti, che ne consentano la proroga;
3. di dare mandato al Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale, ai sensi del vigente DPS in
materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con
compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione del
responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza dei contratti di cui trattasi, ai trattamenti di
detta Struttura, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto
responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da
parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;
4. di confermare il mandato alla competente S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale di gestire gli aspetti
amministrativo, tecnico-professionali-contabili e tutti gli adempimenti connessi al Nodo Smistamento
Ordini (N.S.O.);
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.), all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, all’E.O. Galliera, all’Ospedale Evangelico
Internazionale O.E.I., alla Direzione Socio Sanitaria, alla Direzione Sanitaria, alla S.S.D. Assistenza
Geriatrica Territoriale, nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di
competenza;
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6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo
41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
7. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
8. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 11 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
(o suo sostituto)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

Il DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
(Isabella Pietrucci)
(o suo sostituto)

Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)
LS/GD/VG/ip
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